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Anche in questa fase di quarantene forzate l’utilità dei social per la 

comunicazione di aziende e commercianti ha mostrato le sue 

potenzialità. Facebook e Instagram non sono solo fake news o 

pettegolezzi. Possono essere informazione aziendale e sviluppo 

delle proprie attività, strumeti indispensabili per ripartire con il 

piede giusto dopo il lockdown di queste settimane. 

Ripartire con professionalità 
Per questo se non hai tempo o gli strumenti giusti e vuoi affidarti 

ad una comunicazione coinvolgente, puntuale e di qualità ti 

proponiamo le nostre proposte per la gestione delle tue pagine 

social oltre alla possibilità, se non hai un sito web, di una landing 

page sui nostri spazi web. 

 

Chiamaci per informazioni e per un preventivo 

Ripartire dai social

tritype.it
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Il nostro quotidiano online www.notizialocale.it e le collegate 

pagine social sono state e sono un punto di riferimento importante 

per l’informazione nel nostro territorio anche in questo periodo 

particolare. La pagina facebook conta circa 14.500 mi piace mentre 

il sito web (punto di arrivo dei post delle pagine social) ha avuto 

nel 2019, come certificato da google analytics, 246.475 utenti (una 

media mensile di più di 20.500 utenti). 

Un banner sulla home page e nelle pagine di informazione ha 

grandi potenzialità e può essere collegato al sito web dell’azienda 

o ad una landing page dedicata. 

I costi sono i seguenti: 

 

         Banner durata           1 mese                 €    50,00 

                                            3 mesi                 €   120,00 

                                            6 mesi                 €   210,00 

                                            12 mesi                €  360,00 

Banner su notizialocale.it

tritype.it
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La pubblicazione del nostro quindicinale XL ha subito un’interru -

zione dopo ventidue anni di periodicità sempre rispettata. Abbiamo 

interrotto le uscite a causa del coronavirus e del lockdown 

dichiarato dal decreto del Governo.  

Riprogrammeremo le uscite in base alle regole che Governo e 

Regione ci daranno per il dopo il 3 maggio. Pensiamo che tutte le 

attività che vogliono riprendere alla grande possano sfruttare questa 

opportunità. 

Come si sa il nostro giornale è completamente indipendente e vive 

dei soli introiti pubblicitari cogliamo perciò l’occasione per 

ringraziare i nostri inserzionisti vecchi e nuovi. 
 

Chiamaci per informazioni e per un preventivo 

Riparte anche XL giornale

tritype.it
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Annalisa
tel. 0774 336631ORARIO NO STOP 8:30-20:00PARCHEGGIO RISERVATO TIVOLI - via Empolitana 45

VENDI 
IL TUO VECCHIO ORO 
A CHI TI OFFRE DI PIÙ

GESTIONE PAGINE

?

a pag. 13Info 0774 336714

L.E.-BIKE

OFFERTA a pag. 2

Acque Albule: il Comune  
perde la “causa”

GUIDONIA 
“Crisi” per la giunta Barbet 

a pag. 3

RUGBY 
Tivoli consolida il primato 

a pag. 6

MUSEO DI TIVOLI 
Mesi del Travertino 

a pag. 8-9

Il contenzioso tra il socio privato 
delle Acque Albule spa e il Comune 
di Tivoli dopo la sentenza del Tribu-
nale di Roma verte a favore di Ter-
ranova che può usufruire della op-
zione “PUT”, cioè la clausola che gli 
permette di riscattare le proprie 
quote (36,55%) in base ai patti pa-
rasociali del 2001 e 2006 (che non 
furono rinnovati nel 2011). 
Dichiarazioni e prese di posizio-
ne a pagina 3.

VENDITA 

 
 
 

 
€ 250.000

TIVOLI 
VIA TIBURTO 

Appartamento di 90 mq 
calpestabili con 
terrazzo di 100 mq, due 
camere matrimoniali, 
cameretta, ampio 
salone, cucina. 
Doppi servizi. Recente 
costruzione. Possibilità 
box auto.

VENDITA 

 
 
 

 
€ 185.000

TIVOLI 
Via F. Bulgarini  
in zona residenziale, attico 
quarto piano senza 
ascensore, vista Roma. 
Ingresso, 2 camere, 
soggiorno, cucinotto, bagno 
e TERRAZZO di 30 mq a 
livello. Panoramico. 
Luminosissimo. Possibilità 
di posto auto in box 
coperto  

VENDITA 

 
 
 

 
€ 79.000

TIVOLI 
Vicolo Postera  
piano terra rialzato 
ingresso indipendente 
totalmente ristrutturato 
ingresso, soggiorno 
camera con cabina 
armadio attrezzata, 
cameretta, cucina 
(arredata) bagno e 
balconcino. 

NEW
NEW

NEW
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ll Bonus Pubblicità è un’agevolazione fiscale pensata per le aziende 

che permette di investire in campagne pubblicitarie utili a raggiun-

gere risultati più performanti per il proprio business; il decreto 

Cura Italia ha introdotto alcune novità sulle modalità di conces-

sione, in via eccezionale durante il 2020 viene concesso sul 30% 

dell’intero investimento effettuato dalle singole aziende o profes-

sionisti. 

Chi può chiedere il bonus pubblicità? 
Le realtà che possono chiedere il bonus sono aziende, enti non com-

merciali, lavoratori autonomi che intendono lanciare campagne 

pubblicitarie effettuate sulla stampa quotidiana e periodica, anche 

online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. 

Quindi il nostro periodico freepress XL e il quotidiano online 

www.notizialocale.it fanno proprio al nostro caso. 

Il bonus viene erogato sotto forma di credito d’imposta sul 30% 

dell’intero investimento effettuato nel 2020. L’investimento fatto 

dall’azienda, dall’organizzazione o dal lavoratore autonomo deve 

comunque essere almeno l’1% in più rispetto a quanto speso l’anno 

precedente. Le domande possono essere presentate sul sito del-

l’Agenzia delle Entrate tra il 1° e il 30 settembre del 2020.  

Il bonus pubblicità 

tritype.it


